
Sono oltre tremila i campi giocati da Ralph 
Kennedy, un venditore di penne newyor-
kese che approfittava dei viaggi di lavoro 

per scoprire nuovi percorsi: 3.165, per la preci-
sione, una cifra piuttosto incredibile, ma cer-

tificata. John Sabino, autore di “How to Play 
the World’s Most Exclusive Golf Clubs”, ne 
racconta la storia in questo gradevolissi-
mo e particolare Golf’s Iron Horse. Tra il 
1911 e il 1953 Kennedy giocò - in 48 Sta-
ti americani, nove province canadesi e 

una dozzina di Paesi - oltre ottomila giri 
di golf, la maggior parte dei quali in campi 

a nove buche. Che nella storia del golf non 
sono propriamente da sottovalutare: due US 

Open furono giocati in campi a nove buche e, a 
tutt’oggi, negli Stati Uniti ne esistono circa 4.700, corrisponden-
ti al 30 per cento del totale. Va notato anche il fatto che Ralph 
giocò ad Augusta tre mesi dopo l’apertura, il che è in sé qual-
cosa di grandioso. Giocò sempre con bastoni in hickory e il golf 
rimase la dolce ossessione della sua vita, qualcosa che lo rese 
famoso. La cosa straordinaria è che Kennedy conservò tutte le 
sue carte, che erano sempre state firmate dal professionista lo-
cale, per donarle poi all’USGA, preservando in questa maniera 

L’uomo da ottomila giri

BENEFICI A LUNGO 
TERMINE 
“Il golf è più di un 
gioco: è il miglior 
strumento che 
conosca per 
conservare la salute”.
(“Golf is more than a game. 
It is the greatest preserver 
of health I know”.)

50 sfumature di gioco

Un libro di-
retto e di 
applica-

zione pratica, 
questo I 50 mi-
gliori esercizi 
per un grande 
golf di Stefano 
Ricchiuti, pro-
fessionista e già 
autore de “La tec-
nica del golf moderno”, 
che ci presenta un nutri-
to numero di esercizi da 
mettere in pratica per 
affinare il nostro gioco. Il 

volume prende in esame i principali punti critici 
del gioco: dal grip all’address e al set up, dallo swing comple-
to al gioco corto e al putt; per ogni settore, Stefano ci indica 
un congruo numero di esercizi che in parte sono di sua idea-
zione ma in gran parte sono frutto dell’esperienza cumulativa 

dei grandi maestri che il nostro sport ha avuto 
e ha. Non si può inventare molto, insomma; 

ma l’autore ha il gran merito di ordinare i vari 
esercizi in maniera logica e semplice. Com-
pletano il libro numerosissime illustrazio-
ni, che ci possono aiutare a comprendere 
meglio che cosa occorre fare per diventare i 

golfisti migliori che possiamo diventare.

Stefano Ricchiuti, I 50 migliori esercizi per un gran-
de golf. Prefazione di Stefania Croce. 2017, 127 pp., 

12,75 euro.

PERCHÉLEGGERLOPer avere un ventaglio di esercizi utili a migliorare il proprio gioco.
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UNA CITAZIONE

QUESTIONE DI PRATICA
 “Il vecchio adagio che recita: ‘La pratica rende 
perfetti’ dovrebbe nel golf diventare qualcosa  
di simile a: ‘Una pratica corretta rende migliori’”.

di Gianni Davico

UNA CITAZIONE

la memoria di un pezzo importante della storia del golf. La sua 
storia, per quanto appartenente a un periodo pionieristico del 
golf, è assolutamente straordinaria; ed è un gran bene che un 
fine scrittore e grande appassionato di golf - quale Sabino è - 
l’abbia raccontata nei dettagli.

John Sabino, Golf’s Iron Horse. The Astonishing, Record-Breaking Life of 
Ralph Kennedy. 2017, 294 pp., 24,20 euro (volume), 18,90 euro (Kindle).

PERCHÉ
LEGGERLO

Perché la storia del golf 

ci aiuta a capire meglio 

il golf moderno..


